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Protocollo e data: vedi segnatura
BANDO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICO AD ESPERTI , ENTI /
ASSOCIAZIONI
SCADENZA: 21/11/2016
SI COMUNICA CHE È APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N°1
INCARICO DI NATURA TEMPORANEA, RELATIVO ALLA SEGUENTE ATTIVITÀ:
PROGETTO:

“Corso di difesa personale”

DESTINATARI: Alunni classi quinte Liceo Artistico – Liceo Scienze Umane
FINALITA’ DEL PROGETTO: Fornire al singolo un insieme di nozioni, sia teoriche che
pratiche, definibili “ buone prassi”, che lo aiutino ad affrontare e gestire situazioni di contrasto;
aumentare l’autostima dei ragazzi , accrescere la consapevolezza dei loro diritti; mettere a
conoscenza degli alunni gli strumenti tecnici, tattici e comportamentali di maggior efficacia per
una persona non esperta; informare gli alunni sulle associazioni o organizzazioni presenti sul
territorio che si occupano della difesa dei diritti della persona (Sportello Donna, servizi sociali
di base); ed infine approfondire il contesto normativo legato alla legittimità della difesa
personale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Si prevedono:
a) 50 ore di lezioni in orario scolastico con istruttore per lezioni frontali interattive e momenti
di spiegazione delle tecniche a simulazioni a coppie; si dovranno prevedere via via
situazioni più complesse, in modo da adeguare il bagaglio di competenze degli alunni alle
variabili situazionali via via affrontate.
Durante le lezioni gli istruttori dovranno utilizzare adeguati materiali didattici (colpitori,
protezioni, attrezzi specifici da allenamento,..)
b) 4 ore teoriche con psicologo (2 ore per LSU + 2 ore per LA) per una lezione specifica sui
comportamenti non verbali e para-verbali che possono scoraggiare un'aggressione
e fornire testimonianze relative a donne che hanno subito diverse forme di abuso.
REQUISITI MINIMI RICHIESTI:
Possono presentare domanda tutti gli Enti/Associazione/soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
1) GENERALI
a) cittadinanza italiana o di un paese della Comunità Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) immunità da condanne penali che ai sensi delle disposizioni di legge ne impediscano la
nomina.
2) PROFESSIONALI
Per accedere alla selezione bisogna possedere specifici titoli di studio e adeguata
esperienza professionale documentabile relativamente alla professionalità richiesta; nello
specifico si richiedono i seguenti titoli:
ISTRUTTORE:
a) iscrizione alla Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, kung fu;

b) abilitazione nazionale MGA - FIJLKAM
PSICOLOGO
a) Iscrizione all’Albo degli psicologi
La mancanza dei requisiti minimi richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione:
- Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice (allegato A del presente
bando), unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di
cui al D. Lgs. N. 196/2003
- Proposta di Progetto, che dovrà illustrare dettagliatamente le modalità di intervento, i
risultati attesi, gli obiettivi specifici e l’impegno a collaborare con l’insegnante responsabile
del Progetto
- Autorizzazione per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, da parte del Dirigente del
proprio ufficio, allo svolgimento dell’incarico.
- Offerta economica secondo l’allegato B del presente bando
Le domande di partecipazione e relativi allegati dovranno pervenire alla Segreteria dell’I.I.S.
Martini entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 21 novembre 2016 , in busta chiusa con
la dicitura “Bando “Corso di difesa personale”
Non saranno prese in considerazione domande mancanti dei dati richiesti e/o pervenute oltre la
scadenza del termine indicato.
MODALITA’ DI SELEZIONE:
La selezione delle domande verrà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente
Scolastico comparando i curricola pervenuti secondo la tabella di valutazione di seguito
riportata.
L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione
del progetto o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute.
La selezione avverrà anche in presenza di una sola domanda di partecipazione purché la stessa
sia ritenuta valida in rapporto alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione. In tal
caso l’esperto verrà convocato per un colloquio con la Commissione.
TITOLI E COMPETENZE

1

2

3
4

TITOLI E COMPETENZE ISTRUTTORE
Titolo di insegnante tecnico in una delle discipline sportive della
Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali, kug. Fu
Punti 10 per titolo (Max 3 titoli)

PUNTI

Esperienza pregressa di interventi in ambito scolastico sulla materia da
trattare punti 1 ogni corso svolto.(valutabili max 5)
TITOLI E COMPETENZE PSICOLOGO
Laurea in psicologia con lode punti 5
Esercizio della professione da 2 a 5 anni punti 5
Esercizio della professione da 5 a 10 anni punti 10
Esperienza pregressa di interventi in ambito scolastico sulla materia da
trattare punti 1 ogni corso svolto.(valutabili max 5)

5

Qualità della proposta di corso (a giudizio insindacabile della
Commissione)
- accettabile
punti 2
- soddisfacente
punti 5
- ottimale
punti 10

6

Offerta economica -punti 35 all’offerta più vantaggiosa e punteggio
proporzionalmente decrescente alle altre

PUNTI

Al termine della selezione la Commissione formula una graduatoria che verrà pubblicata
all’Albo On Line dell’Istituto. L’assegnatario verrà avvisato personalmente.
In caso di rinuncia, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al
regolare scorrimento della graduatoria.
TIPOLOGIA CONTRATTO E COMPENSO:
Verrà stipulato regolare contratto.
Gli esperti/Associazione/Enti si impegnano a curare la progettazione esecutiva dell’attività di
aggiornamento in collaborazione con il docente direttore del corso.
Il compenso max per la realizzazione del corso completo è di € 1300,00 IVA compresa che
verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di
fattura elettronica.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO:
Costituirà motivo di risoluzione del contratto il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- mancato rispetto del divieto di subappalto;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’incarico, dei requisiti
minimi di ammissibilità;
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ripetute assenze e rinvii dell’intervento;
- violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 (Codice di comportamento).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno
raccolti presso questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale
rapporto contrattuale; potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti.
Il/I candidato/i dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati
personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico o suo delegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro
(firma apposta digitalmente ai sensi del D.L. Lgs.82/2015)

